
 

   

       

 
   

 

 

Unioncamere e le Camere di commercio dell’Emilia-Romagna, nell’ambito delle attività della rete 

Enterprise Europe Network (EEN), istituita dalla Commissione Europea per sostenere l'innovazione 

e la competitività delle PMI europee, promuovono l'edizione 2018 di Meet in Italy for Life 

Science, che ormai da 5 anni raduna in Italia imprese, centri di ricerca e università, investitori e 

cluster attivi sul tema delle scienze della vita.  

L'evento, che dopo le edizioni di Firenze, Milano, Roma e Torino, quest'anno approda a Bologna, 

ha assunto un carattere sempre più internazionale; è organizzato su iniziativa del Cluster nazionale 

ALISEI e il partner EEN dell'Emilia-Romagna, ASTER, con numerosi coorganizzatori italiani e 

stranieri. 

Anche l'edizione di Bologna 2018 comprende conferenze e workshop, un B2B internazionale e un 

Bootcamp per le start-up del settore. La lingua ufficiale è l'inglese. Il programma di tutte le attività 

è accessibile al sito ufficiale dell'evento. 

Perché partecipare 

 per promuovere i propri prodotti, tecnologie e competenze 

 per trovare partner commerciali e tecnologici 

 per identificare soluzioni e sviluppare nuovi progetti 

 B2B internazionale 

Incontri face-to-face nei giorni 10 e 11 ottobre, con i seguenti focus tematici: 

 Biotecnologie 

 Dispositvi medici 

 Farmaceutica e Nutraceutica 

 Applicazioni ICT per la salute 

 Medicina, salute umana e benessere 

https://een.ec.europa.eu/
https://meetinitalylifesciences.eu/programma/convegno/
https://meetinitalylifesciences.eu/programma/b2b/
https://meetinitalylifesciences.eu/ihvf-bootcamp/
https://meetinitalylifesciences.eu/


 

   

       

 
   

 

Come registrarsi 
Per partecipare occorre registrarsi agli incontri bilaterali inserendo un proprio profilo aziendale, in 

lingua inglese entro il 1° ottobre 2018 nel  sito  

https://meetinitalylifesciences.eu/ 

Nella sezione: "REGISTER NOW"- indicare come "SUPPORT OFFICE" di riferimento:  

Unioncamere Emilia-Romagna. 

 

Le scadenze previste sono: 

-    1 ottobre 2018: registrazione e inserimento del proprio profilo 

-    15 settembre- 4 ottobre  2018: selezione degli incontri di interesse 

-    10-11 ottobre 2018: incontri presso Opificio Golinelli - Via Paolo Nanni Costa 14, Bologna. 

LA PARTECIPAZIONE E’ GRATUITA 

 

Unioncamere Emilia-Romagna  

Laura Bertella, Valentina Patano  

e-mail: simpler@rer.camcom.it  

tel: 051 63 77 045 / 034 

www.ucer.camcom.it  

CCIAA Bologna 

Ufficio Promozione Estera 

E-mail: commercio.estero@bo.camcom.it  

www.bo.camcom.it  

 

 

https://meetinitalylifesciences.eu/
https://meetinitalylifesciences.eu/en/levento/location/
mailto:simpler@rer.camcom.it
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